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Ciclo Pedonale Corona Verde: 

Attenzione ai tombini 

pericolosi. 

 

omenica 10 febbraio 2019 i 

volontari dell’associazione 

Vivisanmaurizio lungo il 

sentiero della pista ciclo pedonale 

denominata Corona Verde che 

costeggia il depuratore di Ceretta di San 

Maurizio C.se non hanno potuto fare a 

meno di notare i tombini che sono vicini 

alla recinzione del depuratore. I tombini 

sono privi di copertura alcuni stanno 

sprofondando e altri hanno il coperchio 

ballerino, rendendo l’area pericolosa. 

Uno dei tombini pericolosi che si sollevano al 

passaggio. 

 

 L’area del depuratore di Ceretta 

nuovamente sotto i riflettori. 

Infatti in una tranquilla domenica, 

passeggiando per i sentieri ciclo 

pedonali dell’area Corona Verde i 

volontari dell’associazione 

Vivisanmaurizio partiti dalla frazione di 

Francia, Caselle Torinese, camminando 

in direzione Ceretta e giungendo vicino 

alla recinzione del depuratore di Ceretta. 

 Con tanta sorpresa e purtroppo paura si 

imbattono camminando per il sentiero 

in alcuni tombini privi di copertura o per 

meglio dire con delle coperture 

provvisorie in legno in apparenza 

marcio. 

  
Tombino con copertura provvisoria 

Altri tombini che costeggiano il recinto del 

depuratore si presentano spostati dalla 

loro sede naturale dove si vede la voragine 

e la profondità del canale.

 
Tombino spostato dalla sede naturale 

Mentre altri si presentano con la copertura 

mobile dove si vede la struttura deteriorata 

del tombino e chiunque distrattamente 

può inciamparci soprattutto quando i 

sentieri in inverno sono infangati o allagati.
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L’area in questione essendo un sentiero 

ciclo pedonale e abbastanza trafficata 

soprattutto da ciclisti ma non mancano i 

passeggiatori. Il problema del sentiero che 

si allaghi e si infanghi facilmente fa sì che 

la parte alta dove ci sono i tombini 

pericolosi venga percorsa con il rischio che 

qualcuno si faccia male. 

Sentiero ciclo pedonale in prossimità di via Stura 

 

Ci auguriamo che la nostra segnalazione 

possa esservi di aiuto e se pensate di 

camminare sul quel sentiero fate molta 

attenzione. L’associazione Vivisanmaurizio 

provvederà al più presto a segnalare il 

problema. 

Inizio del sentiero con i tombini pericolosi 

   

 

 

 

 

Cibi d’asporto: quando una 

buona idea diventa un danno 

per l’Ambiente 

 

 

Con l’apertura di una nota azienda nel 

territorio di San Maurizio C.se di fast 

food, cibi già pronti che si consumano 

rapidamente e senza perdita di tempo, i 

cittadini di San Maurizio e di altri 

comuni limitrofi stanno velocemente 

abituandosi a consumare cibi già pronti.  

Molto spesso li portano a casa oppure li 

consumano direttamente in auto 

creando nuove abitudini alimentari. 

Ma fin qui non c’è nulla di male, ognuno 

deve essere libero di nutrirsi come 

meglio crede. 

I problemi iniziano quando chi consuma 

questi cibi pronti nel territorio, senza 

alcun senso civico, abbandona i 

contenitori gli involucri o i bicchieri di 

questi cibi d’asporto in giro inquinando 

l’ambiente. 
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Purtroppo questi ritrovamenti di rifiuti di 

pasti veloci sono sempre più frequenti.

  
Contenitori di cibi fast food abbandonati 

nell’ambiente 

Ma come combattere questa cattiva 

abitudine? 

 L’associazione Vivisanmaurizio non ha 

delle soluzioni immediate ma quello che 

sicuramente vogliamo fare e contrastare 

questa cattiva abitudine.  I rifiuti da cibo 

d’asporto non vanno abbandonati 

nell’ambiente. Non sappiamo quali sono 

i motivi che spingono le persone giovani 

e meno giovani a compiere questo 

gesto ma sappiamo che informare e 

sensibilizzare le persone può contrastare 

questa abitudine.

  

 

Per questi motivi l’associazione 

Vivisanmaurizio sta pensando a un 

nuovo progetto di sensibilizzazione per 

salvaguardare l’Ambiente che coinvolga 

chi produce i cibi pronti d’asporto. Al 

più presto li contatteremo e cercheremo 

di capire se c’è la possibilità di 

collaborare insieme. 
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